ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506
PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 596 DEL 22-12-2017
Oggetto: SERVIZIO DI PRESIDIO E CONTROLLO DEGLI ACCESSI TRAMITE
ATTIVITÀ DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE PARCO
REGIONALE DI MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI TENUTA DI SAN ROSSORE (PISA) AFFIDAMENTO DIRETTO, AI
SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER LA
DURATA DI MESI TRE DAL 01.01.18 AL 31.03.18 CIG: Z1E21605F1.
ATTO N. 235 DEL 22-12-2017
IL COORDINATORE P.O AREA AMM.VA/FRUIZIONE
VISTA la Determinazione n. 495 del 20/08/2014 con cui viene conferito l’incarico di titolare di
Posizione Organizzativa (P.O.) denominato “Coordinatore Area Amministrativo/Contabile”;
VISTA la Disposizione di Servizio del Direttore prot. n. 1144 del 17.02.2017 con la quale si delega
la P.O. “Coordinatore Area Amministrativo – Contabile”, alla firma dei provvedimenti di
autorizzazione alla spesa limitatamente al dettato della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7
del 30.01.2017 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2017 – Spese Obbligatorie”;
VISTI i successivi provvedimenti del Direttore n. 398/2017 e n.404/2017, con i quali e’ stata
definita la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
PRESO ATTO che con i provvedimenti di cui sopra, la P.O. denominata “Area Amm.va Contabile”
risulta denominata P.O. Amm.va /Fruizione, con attribuzione di nuove competenze ;
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 33 del 29/11/2017 ad oggetto “Bilancio
Preventivo Economico 2017 – ” con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico
annuale 2017;
RICHIAMATA la Det. 43 del 17.02.17 avente ad oggetto “Servizio di presidio e controllo degli
accessi tramite attività di portierato presso la sede dell'Ente-Parco regionale di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli - Tenuta di San Rossore (Pisa) a partire dal 1.02.2017 fino al 30.06.201 Aggiudicazione (CIG: Z151D2674D)” con la quale si aggiudicava il servizio in oggetto fino al
30.06.2017 alla Cooperativa Chora, con sede a Prato (PO) (cap 59100), Via San Giorgio, 13;
RICHIAMATA la Det. n. 301/2017 con la quale si approvava la proroga tecnica relativamente al
“Servizio di presidio e controllo degli accessi tramite attività di portierato presso la sede dell’EnteCopia di Determinazione AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE n.596 del 22-12-2017
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Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli – Tenuta di San Rossore (Pisa), a
partire dal 1.07.2017 fino al 31.12.2017” alla ditta Chora Societa’ Cooperativa con sede in Prato
(PO) (cap 59100), Via San Giorgio, 13, al fine di garantire la funzionalità e continuità dei servizi
nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte della stazione appaltante Regione
Toscana;
RICHIAMATA la Det. n. 460/2017 con la quale si modificava l’art. 1 “Caratteristiche della
prestazione” del Capitolato (Contenuto prestazionale) allegato alla lettera commerciale, ns. prot. n.
2675/2017, stabilendo un nuovo orario di apertura, nel modo in cui segue a partire dal 06.10.2017
fino al 31.12.2017:
− dal Lunedì al Giovedi e la Domenica dalle ore 18 alle ore 23;
− il Venerdì ed il Sabato dalle ore 18 alle ore 24;
PRESO ATTO della Relazione del Direttore f.f. avente ad oggetto “Nota su priorità ed emergenze
gestionali”, ns. prot. n. 1002/2017, nella quale si evidenziano alcune emergenze da affrontare con
estrema urgenza e alle quali dare assoluta priorità rispetto ad altre attività istituzionali tra le quali,
al punto n. 4), anche la questione degli accessi e della fruizione del territorio;
RILEVATO che la definizione di un nuovo modello di fruizione del territorio del Parco MSRM
rappresenta un obiettivo prioritario nell’ottica di omogeneizzare ed uniformare la percezione
complessiva area protetta;
CONSIDERATO che nella ridefinizione del nuovo modello di fruizione del territorio del Parco, è
opportuno garantire un corretto funzionamento dell’attuale sistema degli accessi alla Tenuta di San
Rossore, in particolare relativamente all’accesso principale denominato Ponte alle Trombe;
CONSIDERATO che ad oggi la Regione Toscana (Soggetto Aggregatore) non ha ancora concluso
la procedura di affidamento del servizio di portierato;
RITENUTO opportuno, pertanto, affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016, il
servizio in oggetto dal 01.01.2018 fino al 31.03.2018 a Chora Soc. Coop., tramite START, fissando
la base d’asta in € 7.278,04 + iva al 22 % per un totale di € 8.879,21 iva incl. nelle more della
ridefinizione del nuovo modello di fruizione del territorio del Parco alle stesse condizioni
economiche dell’anno 2017 e con le stesse modalità orarie di cui alla Det. n. 460/2017, per il
tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara da parte della stazione
appaltante Regione Toscana;
RILEVATO che la Chora Soc. Coop. ha la professionalità necessaria allo svolgimento del servizio
in oggetto e che pertanto in ragione del principio costituzionale di continuità dell’azione
amministrativa (Art. 97 Cost.) nonché di del principio di efficacia, si ritiene opportuno affidare il
servizio in oggetto per la durata di mesi tre (n. 3) alla suddetta Cooperativa nelle more definizione
di un nuovo modello di fruizione del territorio del Parco MSRM e in attesa delle risultanze delle
procedure di gara da parte del soggetto aggregatore Regione Toscana;

VISTO il DURC (all. sub. lett. A);
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VISTO il codice CIG: Z1E21605F1;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
1) di affidare, tramite START, per la durata di mesi tre (n. 3), dal 01.01.2018 al 31.03.2918, il
servizio di presidio e controllo degli accessi tramite attività di portierato presso la sede
dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli – Tenuta di San
Rossore (Pisa), alla Chora Societa’ Cooperativa con sede in Prato (PO) (cap 59100), Via
San Giorgio, 13, alle stesse condizioni economiche dell’anno 2017 e con il medesimo
orario di cui alla Det. n. 460/2017:
•

dal Lunedì al Giovedi e la Domenica dalle ore 18 alle ore 23;

•

il Venerdì ed il Sabato dalle ore 18 alle ore 24;

per una spesa complessiva stimata in € 7.278,04 + iva al 22 % per un totale di € 8.879,21
iva incl.;
2) di dare atto che la Chora Soc. Coop. ha la professionalità necessaria allo svolgimento del
servizio in oggetto e che pertanto in ragione del principio costituzionale di continuità
dell’azione amministrativa (Art. 97 Cost.) nonché del principio di efficacia, si ritiene
opportuno affidare il servizio in oggetto per la durata di mesi tre (n. 3) alla suddetta
Cooperativa nelle more definizione di un nuovo modello di fruizione del territorio del Parco
MSRM e in attesa delle risultanze delle procedure di gara da parte del soggetto
aggregatore Regione Toscana;
3) di autorizzare il costo di € 8.879,21 iva incl., nei termini di legge, in base al Bilancio di
Previsione triennale 2017-2019, di cui alla Del. del C.D. n. 33 del 29.11.2017;
4) di stipulare, ai sensi dell’art. 32, c. 14, del DLgs n. 50/2016, apposito contratto mediante
lettera commerciale scambiata a mezzo PEC con la ditta Chora Societa’ Coop. con sede in
Prato (Po) (cap. 59100). Via San Giorgio, 13;
5) di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione;
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
6) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del DLgs
n. 50/2016, la Dr.ssa Patrizia Vergari, Coordinatore P.O. Area Amm.va/ Fruizione;
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7) Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini
della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

Vergari Patrizia
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